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Per noi  
vale

garantire il meglio
del gusto.

Per te
vale

aggiungere un tocco
di creatività.

®

ogni giorno ha Più valore
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Sardegna
il tErritorio

r icordare che la Sardegna è un'isola sem-
brerebbe un'ovvietà. eppure è proprio il 
suo essere un territorio del tutto diverso dal 

resto d'Italia – per geologia, clima, flora e fauna, 
tradizioni, lingua e molto altro – ad aver deter-
minato le principali caratteristiche della sua ga-
stronomia che, in quanto parte integrante della 
dieta Mediterranea, è diventata Patrimonio im-
materiale Unesco. Moltissimi i prodotti tipici che 
non hanno riscontro in nessun'altra parte del Bel 
Paese. a cominciare dall'alimento per eccellen-
za: il pane. Sottile e croccante, ottenuto soltan-
to in forni a legna, il pane carasau, è fatto solo 
con semola, acqua, sale e lievito madre. Il se-

L'ISOLA 
dei sapori

greto sta nel togliere dal forno prima che si bruci 
il “pallone” che si crea con la lievitazione per poi 
dividerlo in due sfoglie sottili da rinfornare subito 
per ottenere la giusta croccantezza. Il carasau è 
utilizzabile anche al posto della pasta sfoglia per 
preparare delle lasagne. Pure in versione inver-
nale, per esempio con broccoli e nocciole. 

UNA SPIGA DI bUON AUGURIO
I malloreddus sono la pasta sarda più conosciu-
ta, prodotta anche a livello industriale. Fatta in 
casa è un'altra storia: gli ingredienti – semola, 
acqua, olio e sale – sono tra i più semplici. I mal-
loreddus alla campidanese (il Campidano è la 

Pesca, agricoltura e pastorizia forniscono gli ingredienti 
base per una cucina che comprende piatti unici. Dai ravioli 
simbolo di prosperità alle frittelle di Carnevale
di Auro bernardi
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pianura che circonda Oristano) prevedono un 
sugo con pomodoro, salsiccia e crema di pe-
corino ottenuta stemperando il pecorino grattu-
giato con l’acqua di cottura. Piatto rustico, ma 
saporito e gustoso. Farina, patate e pecorino 
sono invece gli ingredienti dei culurgionis, i ra-
violi dalla caratteristica chiusura a spiga, forse 
un antico simbolo di prosperità. a seconda del-
la zona, il ripieno viene aromatizzato con il gusto 
fresco della menta o l'agrodolce della cipolla. 
Sono il primo piatto delle feste invernali, da O-
gnissanti a Carnevale. Secondo la ricetta tradi-
zionale la farcia va preparata un giorno prima 
facendo insaporire l'aglio nell'olio e unendo alla 
polpa di patate pecorino grattugiato e menta. 
Una volta cotti, i culurgionis si condiscono con 
sugo di pomodoro fresco, basilico e un'abbon-
dante spolverata di pecorino stagionato. altro 
alimento tipico di tutta l'isola è la fregula, simile 

al cous-cous. disponibile in varie dimensioni, è 
una pasta di semola prodotta facendo rotolare 
l'impasto all'interno della “sciffedda” (specie di 
grosso catino di coccio) e poi tostata in forno. 
Ottima accompagnata da sughi a base di po-
modoro e con aggiunte di melanzane, per un 
piatto unico vegetariano, oppure di arselle (tel-
line) o vongole, per un classico “sapore di mare”

bOTTARGA, ANGUILLE E FRITTELLE
Tra le specialità di mare della gastronomia sar-
da (e oristanese in particolare) spicca la bottar-
ga di muggine ossia le uova del cefalo volpi-
no, pesce che dal mare aperto si sposta nelle 
acque della laguna di Cabras per riprodursi. da 
secoli i pescatori catturano gli esemplari femmi-
na da cui ricavano le uova che vengono quindi 
salate, pressate e stagionate alla brezza marina. 
Il risultato è una tavoletta dal colore ambrato, 



morbida, dal gusto delicato che può essere 
consumata a crudo, affettata nell'olio d'oliva, 
ma anche grattugiata su antipasti e primi piatti. 
Impareggiabile anche solo spalmata su pane 
abbrustolito con olio (o burro). 
altro piatto tradizionale sono le panadas, spe-
cie di saccottini salati dall'impasto di semola 
rimacinata, strutto e acqua. La farcia varia in 
base alle zone: pesce, in particolare anguille, 
nell'Oristanese, o carne, di agnello o maiale. Un 
tempo, in campagna, si usavano le rimanenze 
della dispensa: patate, piselli, uova, lardo, ver-
dure di stagione. Insomma, un piatto povero di-
ventato leccornia da gourmet. 
Le zippulas (frittelle) sono invece i dolci tipici 
di Carnevale. Morbide al punto da sciogliersi in 
bocca, hanno una lievitazione abbastanza ve-
loce oltre che una preparazione semplice, con 
semola, lievito e acqua cui aggiungere, ricotta, 
zafferano, limone o arancia per renderle anco-
ra più soffici e aromatiche. da non confondere 
con le pardulas, tortine dal ripieno molto simile, 
ma che vengono cotte in forno 

Vuoi
qualche info 

per un week end  
in Sardegna

Leggi l’articolo
a pag. 8
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UNA PRIMIZIA INVERNALE
Tra i piatti di carne spicca il porceddu. Si tratta 
del maialino da latte cotto a lungo allo spiedo 
e aromatizzato con mirto e rosmarino. Il Golfo di 
Oristano è l'ambiente marino ideale per la pro-
liferazione dei polpi che infatti compaiono già 
nelle decorazioni delle suppellettili trovate nei 
siti preistorici della zona. Versatile in cucina, è 
perfetto per insalate di mare con verdure di sta-
gione. Tra queste ultime spicca il carciofo Dop, 
prodotto d'eccellenza, dal profumo intenso di 
cardo e fiori e dal gusto equilibrato tra amaro-
gnolo e dolciastro, tutelato da un apposito con-
sorzio (www.carciofosardodop.it). da consuma-
re crudo o cotto, in antipasti, primi e secondi, 
in conserva e sulla pizza. Produzione precoce in 
autunno e tardiva in inverno-primavera, è una 
delle prime specialità italiane ad arrivare in ta-
vola subito dopo le feste natalizie.

PARDULAS
ingrEdiEnti: 1 kg di ricotta, 1 kg di farina, 250 g di 
zucchero, 4 uova, scorza grattugiata di 1 arancia, 
scorza grattugiata di 1 limone, 1 pizzico di zaffera-
no, 1 cucchiaio di strutto, sale, miele.

• Preparare il ripieno lavorando in una terrina la 
ricotta, un uovo intero e 3 rossi, la scorza di limo-
ne e d'arancia, lo zafferano, lo zucchero e circa  
200 g di farina. Quando il composto è omoge-
neo, lasciarlo riposare. 
• Preparare la sfoglia, impastando il resto della fa-
rina con acqua tiepida e aggiungendo gradual-
mente i 3 albumi rimasti, lo strutto e un pizzico di 
sale. Quando la pasta è morbida ed elastica, ti-
rarla in sfoglie sottili e ritagliarla in dischi di 10 cm 
di diametro.
• Mettere su ogni disco di pasta una pallina di ri-
pieno (poco più di una noce), rialzare e ondulare 
l'orlo della sfoglia e chiuderlo intorno al ripieno 
con dei pizzichi. 
• Spolverizzare una teglia con farina ed adagiar-
vi sopra le pardulas. Cuocerle a forno caldo (cir-
ca 175°), per circa 30 minuti sino a quando sono 
dorate. Lasciarle rafreddare. Servirle dopo averle 
cosparse con miele intiepidito.
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Oristano     
il WEEK End

Oristano: terra, 
mare e... maschere

Culla 
di antichissime civiltà - 
dai nuragici ai fenici ai 
romani - e di una delle 

democrazie più antiche 
d'Europa. Da visitare a 
Carnevale, quando si 

corre la Sartiglia 
di Auro bernardi



Quest'anno si svolge l'11 e il 13 febbraio: ul-
tima domenica di carnevale e martedì 
grasso. è la Sartiglia (www.sartiglia.info) di 

Oristano, giostra equestre di origini antichissime 
che unisce elementi pagani a spirito cavalleresco 
medievale. Basti dire che i “compoidori” (cava-
lieri), campioni dei rispettivi “gremi” (corporazio-
ni), una volta rivestiti dei sontuosi costumi che li 
caratterizzano, non possono toccare terra fino al 
termine della competizione. Infatti vengono issati 
a cavallo di peso e rimangono in sella per tutta 
la durata del corteo e della giostra che consiste 
nella prova di abilità di infilare con la lama di una 
spada un anello sospeso a un filo cavalcando al 
galoppo. La suddivisione del popolo oristanese in 
corporazioni rimanda a un altro aspetto storico di 
questa terra: la libertà politica. Nella piazza prin-
cipale della città, circondato di bei palazzi nobi-
liari, il classico monumento con il personaggio più 
importante del luogo raffigura, caso forse unico in 
Italia, una donna: Eleonora d'Arborea il cui nome 
si lega alla Carta de Logu, ossia a una delle più an-
tiche “costituzioni” promulgate in europa, risalente 
al XIV sec. rimasta in vigore fino all'inizio dell'800.

DONNE E MADONNE A TUTELA 
DEL LUOGO
La visita di Oristano può cominciare proprio da 
qui, dal cuore della città e dal suo “nume tutela-
re”. Che trova riscontro nel vicino duomo dedicato 
anch'esso a una donna: Maria assunta. La fonda-
zione risale al XII secolo, ma la veste attuale è tar-
do barocca. al suo interno una bella statua della 
Vergine della scuola di Nicola Pisano. Nella vicina 

Oristano: terra, 
mare e... maschere

chiesa di San Francesco si può ammirare un'altra 
scultura: un Crocifisso del '400 di scuola renana. 
altra tappa d'obbligo è l'Antiquarium Arboren-
se, ossia il museo di palazzo Parpaglia. Il nucleo 
principale dei reperti risale alla collezione privata 
dell'avvocato oristanese efisio Pischedda, amico 
di Schliemann e archeologo dilettante. Protago-
nista di un bel filmato rievocativo che introduce 
alla visita. Per quanto riguarda invece la cultura 
moderna, il riferimento è l'Unla (www.centroservi-
ziculturali.it/unla), con una videoteca tra le più ric-
che d'Italia, che propone appuntamenti culturali 
nell'arco di tutto l'anno.

CAbRAS E SINIS
Il territorio oristanese è tra i più ricchi della Sarde-
gna per storia, arte, cultura e bellezze naturali. 
Con i suoi 2.230 ettari di estensione, la laguna di 
Cabras è uno degli ecosistemi umidi più grandi 
d’europa. Qui il fiume Tirso confluisce nel mare 
formando gli stagni di acqua salmastra che o-
spitano una grande varietà di flora e fauna. Con 
specie autoctone e migratorie, come i fenicotte-
ri che in primavera colorano di rosa gli specchi 
d'acqua. Negli stagni si pescano inoltre le anguil-
le e i cefali da cui si ricava la celebre bottarga. 
da non perdere, il Museo Civico (www.museoca-
bras.it) che raccoglie importantissimi reperti della 
zona: dalle statuette neolitiche al Tofet punico di 
Tharros ai Giganti di Monte Prama, colossali sta-
tue in pietra bianca di epoca nuragica. a pochi 
km da Cabras inizia la penisola del Sinis, dalle ce-
lebri spiagge per il turismo estivo, ma godibile an-
che in inverno per le importanti vestigia storico-
archeologiche. Come i resti della città punico-ro-
mana di Tharros, abitata fino all'XI secolo. La visita 
del sito occupa almeno mezza giornata mentre 
l'altra metà può servire per vedere la chiesa  

comE arriVarE
I principali accessi alla Sardegna da cui raggiungere 
Oristano sono gli aeroporti di Cagliari, alghero e Olbia 
e i porti di Cagliari, Porto Torres e Olbia. da qui si 
prosegue con treno o autobus.

info
Ufficio Turismo Provincia di Oristano, Piazza eleonora, 18
tel. 07833683210 www.gooristano.com

GeNNaIO - FeBBraIO 2018 |  9

Il paese di Cabras e la sua laguna
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paleocristiana di San Giovanni di Sinis e 
il sito di San Salvatore. Quest'ultimo è un 
luogo davvero unico. Una piccola chie-
sa seicentesca racchiude nel sottosuolo 
un santuario nuragico dove era prati-
cato il culto dell'acqua sorgiva. Culto 
continuato anche in epoca romana di 
cui restano straordinari disegni di divini-
tà. attorno alla chiesa un quadrilatero 
di casette (dette “cumbessias”) ospita 
gruppi di fedeli durante le feste religiose 
come la Corsa degli Scalzi che si svolge 
a settembre. altra singolarità: negli anni 
'60 e '70 del '900 il luogo è servito come 
set per numerosi western all'italiana, tra-
sformato in “pueblo” messicano.

QUATTRO PASSI SULLA STORIA
a Barùmini, una ventina di km a sud-est 
di Oristano, si trova il più importante si-
to nuragico sardo: Su Nuraxi. Si tratta di 
un complesso monumentale risalente al 
XV sec. a.C. con una reggia (nuraghe 
quadrilobato) e il villaggio circostante. 
Patrimonio Unesco per la sua unicità, è 
davvero impressionante. Pietre di svaria-
te tonnellate poste una sull'altra senza 
calce sfidano da millenni gli assalti del 
tempo, così come un tempo sfidavano 
i nemici. Opera colossale che fa capi-
re il grado di civiltà raggiunto dai primi 
abitatori dell'isola. In paese merita una 
visita anche il Polo Museale Casa Zapa-
ta: dimora gentilizia del '500 di stile spa-
gnolo costruita sulle fondamenta di un 
nuraghe. recenti lavori hanno rimesso 
in luce il nuraghe che ora si può vedere 
attraverso lastre di vetro messe al posto 
del pavimento. Un'esperienza singolare.

Una parte del nuraghe e la 

campagna circostante

Museo Casa Zapata 

L’interno del nuraghe

San Salvatore
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Mangiare e dorMire
• Hotel Mistral www.hotelmistraloristano.it
Confortevole 3* a pochi passi dal centro storico.
• B&B Crakeras tel 078372785 
Ospitalità e arte si mescolano grazie al talento 
del gestore, docente e archeologo.
• Ristorante Grekà www.hotelduomo.org
È il ristorante dell'Hotel Duomo. Ambiente di charme 
e piatti di assoluta qualità.
• Ristorante Cocco e Dessì www.coccoedessi.it
Istituzione gastronomica oristanese dal 1925. 
A due passi dalla Torre di san Cristoforo.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

exe_Pavesi_selex_creacker_ho_trac.pdf   1   09/10/17   08:48



Museo Casa Zapata 
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insalatE d'INVerNO
I trucchi per renderle appetitose anche quando fa freddo, 
arricchendole con ingredienti caldi o tiepidi, morbidi 
o croccanti

Radicchio, carciofo, indivia, bar-
babietola, zucca. E poi brocco-
li, cavoli e cavolfiori. Le insalate 
dell’inverno non hanno nulla da 
invidiare a quelle estive e con-
sentono di giocare con le tem-
perature, per trasformarsi in un 
piatto capace di riscaldare le 
giornate più uggiose. Qualche 
esempio? Insalata tiepida di 
broccoli, zucca e fagioli; foglie 
di verza a listelli sottili, mescolati 
con mele, patate lesse, fettine 
di aringa o trota affumicata, cu-
betti di formaggio, sedano, ghe-
rigli di noci, con vinaigrette alla 
senape; cavolfiore in insalata 
con olive e capperi.

UN PO’ DI PULIZIA
In tutti i cavoli si tolgono le fo-
glie esterne più grosse e rovina-
te e si taglia il torsolo alla base. 
Nei cavolfiori e nei broccoli, poi, 
si dividono le infiorescenze per 
facilitarne il lavaggio e abbre-
viare i tempi di cottura. La ver-
za, invece, si “sfoglia” per lavare 
più accuratamente le foglie da 
utilizzare o per conservarle inte-
re. Il cavolo cappuccio si taglia 
in quattro quarti per poi ridurlo 

a striscioline, eliminando man 
mano le coste più grosse e co-
riacee. anche nel cavolo nero si 
rimuovono le coste delle foglie 
più grandi. Per pulire dai residui 
di terra i cavoletti di Bruxelles, 
infine, è consigliabile metterli a 
bagno in acqua acidulata.

I CONDIMENTI
La base italiana più apprezza-
ta è composta da olio, aceto 
e sale. L'olio, di ottima qualità, 
influisce direttamente sul gu-
sto dell'insalata. L'aceto può 
essere bianco, rosso, di vino o 
di mele. Le varianti sono: ace-
to balsamico, oppure succo  
di limone, arancia, mandarino. 
La base si può insaporire con 
aromi freschi tritati: aglio, prez-
zemolo, dragoncello, rosmarino, 
maggiorana, origano fresco o 
secco, oppure legare a crema 
con yogurt, maionese, senape 
o panna. Per una nota calda 
speciale si può arricchire l'insa-
lata con sottili listelli di pancetta 
dorata, con anelli di cipolla ben 
rosolata; cubetti o briciole di 
pane tostato o rosolato con olio, 
aglio e peperoncino.

UNA NOTA DIVERSA
aggiungere frutta fresca di sta-
gione alle insalate conferisce 
una nota acidula molto grade-
vole: cubetti di mela, fettine di 
arance, chicchi di melagrana. 
anche la frutta secca e i semi 
fanno la loro parte: gherigli di 
noce, uvetta passa, semi di sesa-
mo tostati, di girasole, di zucca, 
di papavero.

IDEE IN PIù
b Se nel cassetto del frigo è 
rimasto un cespo di lattuga o 
di trevisana o altro, che si pre-
sentano con foglie vizze e stan-
che, non gettatele. Lessatele in  
poca acqua salata e ripassate-
le con olio e aglio o fatene una 
crema allungandole con un po' 
di panna, anche vegetale, e un 
tuorlo. 
b Non buttate le foglie più gros-
se delle verze: lavatele, asciu-
gatele e spennellatene l’esterno 
con cioccolato sciolto. Quando 
sarà ben indurito, rimuovete  
delicatamente la foglia.  
Otterrete coppette originali per  
servire creme dolci o pasticcini.

Cucina
il sEgrEto
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del Piennolo (tipico della zona del Vesuvio) o 
pomodori Brandywine Yellow, Golden Sunray, 
Jubilee (tutti gialli); fagiolini viola (Purple Plum o 
Trionfo Violetto), zucchine bianche, gialle (Gold 
rush), sferiche o a forma di piccola trottola.  
Non dimenticate di aggiungere qualche fila di 
aglio, allium sativum, che fornisce un fiore molto 
gradevole e ornamentale; per lo stesso motivo, 
puntate sull'erba cipollina. e poi, concedetevi 
anche altre varietà di cui vi colpisca l'aspetto, 
visionandole e acquistandole da fornitori onli-
ne o alle mostre vivaistiche specializzate. Per un 
ulteriore valore decorativo, potete delimitare le 
aiuole con piccole siepi di piante aromatiche 
di lavanda, o altri arbusti da fiore che hanno il 
vantaggio di attirare gli insetti impollinatori, così 
utili nell’orto.
e se avete solo un balcone? Pomodori ciliegi-
ni, fagiolini nani e insalatine da taglio in poco 
spazio (come i vasi rettangolari da ringhiera) vi 
garantiranno colore e sapore.
a seconda della stagione e della varietà, po-
trete seminare direttamente in piena terra e 
procedere in seguito a un diradamento del-
la coltura; oppure avviare la semina nei primi  
mesi dell'anno in singoli contenitori in luogo  

belle 
da vedere 

buone da mangiare

Come scegliere e coltivare nell'orto le verdure 
che rallegrano la vista e deliziano il palato
di Simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it

Coltivare verdure a foglia e ortaggi (i frutti 
dell'orto) richiede impegno e fatica, ma 
portare in tavola prodotti freschi e sani è 

un piacere per il palato e la salute. ed è possibile 
appagare anche l'occhio, puntando su varietà 
inusuali, buonissime da mangiare e bellissime da 
vedere. Non sempre sono reperibili sul mercato 
in forma di piantina già pronta per la messa a 
dimora,  per cui dovrete cimentarvi nell’impresa 
della semina. L’operazione, un poco più laborio-
sa, vi consentirà di coltivare delle varietà origi-
nali che porteranno una nota di colore al vostro 
orto, aumentandone il valore ornamentale. 
Per far sì che le verdure siano più valorizzate, 
preparate delle aiuole per ospitarle in file ordi-
nate, oppure, se ne avete la possibilità, create 
dei cassoni rialzati, che avranno anche il van-
taggio di offrire maggiore drenaggio al terreno. 
ecco un elenco di varietà su cui puntare.
Bietola a foglia rossa, rosa, arancione o gialla; 
cavolfiore violetto, conosciuto anche come Vio-
letto di Sicilia; cavolo verza gigante; cavolo Kale, 
le cui foglie durante la stagione fredda tendono 
ad arrossarsi; melanzana bianca, verde (Green 
Thai), gialla striata di verde (Striped Toga) e a-
rancione (Turkish Orange); pomodorino giallo 

Nell'orto
il VErdE



Verdure e ortaggi 
offrono lo spunto per 
creare composizioni 
con i fiori dallo spirito 
naturale, in accordo 
con l' attuale tendenza 
della decorazione 
che prevede l'utilizzo 
di materiali semplici, 
recuperati da boschi 
e giardini, oppure 
appositamente coltivati 

nel rispetto dell'ambiente.
Lasciatevi ispirare dagli elementi forniti dal corso 
delle stagioni: delle taccole o dei baccelli di 
fagioli borlotti, oppure dei fagiolini viola, prima 
di finire in pentola potranno rivestire un semplice 
vasetto di vetro come quello della marmellata 
per ospitare i più bei fiori di stagione. Come si 
fa? Basta circondare con un elastico il vaso 
e poi infilare gli ortaggi, mimetizzando quindi 
l'elastico sotto qualche giro di cordoncino. Per 
bloccare i gambi dei fiori, preparate una sorta 
di sfera con della rete e inseritela nel vaso: 
dovrà essere di almeno 2 centimetri inferiore 
all'altezza del contenitore.

comPoSizioni 
cReAtiVe

protetto: quando le piantine saranno abba-
stanza cresciute, le metterete a dimora in piena 
terra. Come? Munitevi di un paio di picchetti e 
di una cordicella per tracciare le file ordinate 
e parallele. Con la zappa formate nel terreno 
dei solchi regolari alternati a cunette. In terreni 
ben drenati, con tendenza alla siccità, pianta-
te all’interno dei solchi, mentre se avete un ter-
reno che tende al ristagno idrico e che drena 
con difficoltà è indicato metterle a dimora sulla 
sommità delle cunette.

Kale violetto

Bietola rossa Bietola costa

Zucchino giallo

CAVOLO KALE: IL PIù SANO, IL PIù DECORATIVO
Nell'orto invernale, cavolo, cavolfiore e gli altri ortaggi della grande famiglia della famiglia delle Bras-
sicaceae la fanno da padroni. Tra i più decorativi, è oggi molto popolare una varietà antica di cavo-
lo riccio che gli anglosassoni chiamano 'Kale' e che spesso viene confusa con il cavolo nero. Il Kale 
presenta grandi foglie molto arricciate che con i primi freddi tendono a colorarsi di calde sfumature e a 
diventare più morbide e più dolci. Se volete coltivare un Kale decisamente decorativo, scegliete il rosso 
o viola (Scarlet curled), se vi piacciono tonalità più bluastre optate invece per Dwarf blue curled. Il Kale 
si consuma prelevandone le foglie esterne più piccole (più tenere) e lasciando intatto l’impianto, così 
che possa riformarsi nuovo fogliame. al contrario di altri ortaggi, si può coltivare in luoghi poco assolati: 
per proteggere la pianta dai rigori dell’inverno e al contempo mantenere la giusta umidità del terreno, 
basta una buona pacciamatura di foglie secche  al suo piede. Per averlo a disposizione durante tutto 
l'arco dell'anno, l'ideale è interrare i semi a scalare partendo già da fine inverno: è pronto per la raccol-
ta e il consumo dopo circa due mesi dalla semina.





Una buona tazza di latte con i cereali è forse il modo 
migliore per iniziare la giornata, soprattutto se il cli-
ma è freddo come in questi primi mesi dell’anno. Una 
sferzata di energia, e via a scuola o al lavoro, pronti 
per affrontare al meglio le incombenze quotidiane. 
Per accontentare i gusti dei propri clienti VALE ha 
provveduto a fornire una ricca gamma di cereali per 
grandi e piccini, arricchiti con vitamine (PP, B5, B6, B2, 
B1, Folacina, B12) e ferro, e spesso resi più golosi con 
l’aggiunta di frutta o cioccolato. Si va dai Bastoncini 
di Crusca ai Fiocchi di Riso e Frumento integra-
le, anche con frutti rossi (amarene, fragole, lampone) 
o riccioli di cioccolato fondente; dai classici Corn Fla-
kes (fiocchi di mais tostati), che servono anche per 
preparare appetitosi dessert, ai Cioko Balls, palline 
di cereali (riso, frumento, mais) al cioccolato al latte e 
Choco Rice, riso soffiato ricoperto al cacao, partico-
larmente graditi ai più piccoli. Per non dire dei Cioko 
shell, petali di frumento al cioccolato e degli Honey 
rings, anellini di cereali al miele. 

Se si preferisce il muesli
Ce n’è proprio per tutti. Anche per chi preferisce ag-
giungere al latte o allo yogurt o ancora a una bevanda 
a base di soia qualche cucchiaio di muesli, perché può 

scegliere fra il  Muesli croccante VALE con uvetta 
e nocciole a base di fiocchi d’avena e fiocchi di fru-
mento e il Muesli croccante VALE con cioccolato, 
a base di fiocchi d’avena e cioccolato in pezzi. Lec-
cornie che potete trovare nel vostro supermercato  
di fiducia!

Da VALE Natura in Tavola 
Dalla linea dedicata ai prodotti da agricoltura biologica 
e da filiera controllata, ecco due proposte che posso-
no soddisfare le richieste di chi opta per una alimenta-
zione bio. Si tratta del Farro soffiato biologico fon-
te di proteine e fibre, e del Riso soffiato biologico 
a basso contenuto di grassi, entrambi in confezione 
da 100 grammi. Perfetti da gustare con latte, yogurt, 
o una bevanda a base di soia, ma anche da utilizza-
re per preparare barrette e biscotti al riso soffiato  
e cioccolato o cocco, dolci di farro soffiato ricoperti 
di cioccolato, biscotti 
con farro soffiato e 
nocciole, barrette di 
farro soffiato e fioc-
chi d’avena. Ottimi 
per la merenda!

Con frutta, con cioccolato o semplici, a forma di palline, 
di anelli o fiocchi, per grandi e per piccini. Ecco le proposte di VALE

Cereali per tutti i gusti

consigli pEr la spEsa



Ricette
facili&VEloci

Quando c’è da mettere in tavola 
una cena e il tempo scarseggia, 
fanno comodo le preparazioni 
last minute a base di ingredienti 
di stagione

Foto e ricette di Simona Pifferi

A TAVOLA  
IN 20 MINUTI
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INGREDIENTI 

• 1 kg di zucca Delica pulita più 2 cucchiai di semi 
• 1 carota • 1 cipolla • 1 gambo di sedano 
• 1 pomodoro • 1 spicchio d’aglio 
• 1 rametto di rosmarino • 1 rametto di timo
• 200 g di stracciatella di burrata • olio evo qb
• sale • pepe

➊ accendere il forno ventilato a 200°. Tagliare la 

zucca a cubetti, porla con il rosmarino su una teglia 

coperta con carta da forno e spennellarla con olio. 

Infornare per 8-10 minuti, insieme ai semi.

➋ Intanto, preparare un brodo vegetale: pulire le 

verdure e tagliarle a pezzi (tranne l’aglio). Tostarle in 

un tegame antiaderente, salarle, poi aggiungere 500 

ml di acqua fredda, fare prendere bollore, cuocere 

per 5 minuti e filtrare. 

➌ Sfornare la zucca, togliere il rosmarino e i semi e 

passarla nel mixer, aggiungendo il brodo fino a rag-

giungere la densità desiderata. aggiustare di sale.

➍ Versare nelle fondine la crema, prelevare una 

cucchiaiata di stracciatella e posizionarla al centro di 

ogni piatto, guarnire con un filo d’olio, una macinata 

di pepe, i semi zucca tostati e qualche foglia di timo.

PREPARAZIONE

➊ In un tegame antiaderente fare dorare con 

un cucchiaio di olio la cipolla tagliata a fette, 

aggiungere le lenticchie scolate e cuocere a 

fiamma vivace per 5/6 minuti.

➋ eliminare eventuale acqua formatasi e frulla-

re grossolanamente lenticchie e cipolla.

➌ Mettere il composto in una ciotola, aggiun-

gere l’uovo, il pangrattato, il parmigiano, il ro-

smarino, sale e pepe a piacere. Mescolare il 

tutto: se la consistenza fosse troppo morbida, 

aggiungere altro pangrattato.

➍ Stendere il composto e con l’aiuto di un cop-

papasta o di una tazza ricavare 4 burger.

➎ Cuocere in padella per 5/6 minuti (2/3 min 

per lato) e servire con una salsa preparata me-

scolando in una ciotola lo yogurt con il limone e 

l’erba cipollina (o la menta) tritata, sale, pepe.

CreMa dI ZUCCa CON STraCCIaTeLLa

INGREDIENTI

• 1 barattolo di lenticchie da 400 g (250 g scolate) 
• 4 cucchiai di pangrattato
• 4 cucchiai di parmigiano grattugiato
• 1 uovo • 1 cipolla • 1 cucchiaio di rosmarino 
tritato • olio extravergine di oliva qb 
• sale • pepe

PER LA SALSA DI yOGURT

• 200 g di yogurt bianco • 1 cucchiaio di succo 
di limone • erba cipollina o menta
• sale • pepe

BUrGer dI LeNTICChIe

Si possono usare 
le lenticchie avanzate 
da Capodanno

zero
spreco

porzioni
4

porzioni
4
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BOCCONCINI dI POLLO  
aLLe MaNdOrLe

PREPARAZIONE

➊ accendere il forno a 180°/200° 

(a seconda se statico o ventilato).

➋ In una ciotola sbattere con la forchetta 

le uova con l’acqua frizzante. In un piatto 

mescolare le farine con il formaggio e una 

spolverata di pepe.

➌ Immergere i bocconcini di pollo nell’uo-

vo, quindi rigirarli nelle farine, passarli nuo-

vamente nell’uovo e infine nelle mandorle 

a scaglie.

➍ Posizionarli sulla teglia con un filo di olio 

evo ricoperta di carta da forno e cuocere 

per 15 minuti. Servire con le chips di barba-

bietole e carote, preparate tagliando le 

verdure a fettine sottili con una mandolina 

e friggendole per pochi minuti in una pa-

della con l’olio bollente. 

INGREDIENTI 

• 800 g di pollo tagliato a bocconcini
• 80 g di farina di mandorle
• 80 g di formaggio grattugiato
• 40 g di farina di riso • 2 uova
• 2 cucchiai di acqua frizzante
• 100 g di mandorle a scaglie 
• olio evo • sale e pepe 

INGREDIENTI CHIPS

• 2 barbabietole medio-piccole 
crude, pulite • 4 carote
• olio evo • sale

Se avanzano farine e uova, unire 
insieme, amalgamare, formare delle 
polpettine e infornare con il pollo

zero
spreco

porzioni
4



INGREDIENTI 

• 1 broccolo romano
• 80 gr di speck tagliato a fiammifero 
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 1 testa d’aglio
• 4 cucchiai di semi di sesamo
• sale q.b

INGREDIENTI 

• 300 g di biscotti novellini
• 1 uovo fresco
• 3 cucchiai di zucchero
• 3 cucchiai di cacao amaro 
• 100 g di mascarpone
• codette di cioccolato – decorazioni varie

PREPARAZIONE

➊ Tritare finemente tutti i biscotti, aggiunge-

re lo zucchero e il cacao amaro.

➋ amalgamare bene il composto ottenuto 

con l’uovo sbattuto e il mascarpone.

➌ Formare delle palline grandi come del-

le noci e passarle nelle decorazioni scelte, 

variando a piacimento la decorazione, sce-

gliendo tra codette di cioccolato, frutta sec-

ca tritata, cioccolato bianco a scaglie, palli-

ne colorate dolci... 

➍ Conservare in frigorifero.

TarTUFINI dOLCI
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BrOCCOLO rOMaNO CON 
SPeCK e SeMI dI SeSaMO

PREPARAZIONE

➊ Pulire e tagliare il broccolo, ricavarne le 

cimette e sciacquarle bene.

➋ Nel frattempo scaldare l’olio in una pa-

della antiaderente con lo spicchio d’aglio e i 

semi di sesamo. aggiungere le cime del cavo-

lo e cuocere con il coperchio per 8-10 minuti.

➌ Togliere l’aglio e aggiungere metà dello 

speck, mescolare, salare e cuocere per altri 

3-4 minuti. Servire in ciotoline, decorando con 

lo speck rimanente, reso croccante facendo-

lo saltare nel tegame antiaderente.

pallinE

40

porzioni
4



Si possono assaporare la mattina a colazione con 
miele e marmellata, o a merenda con una fettina di 
prosciutto o di formaggio. Oppure utilizzare come 
base per preparare invitanti stuzzichini, o dolci di-
vertenti e appetitosi.  O ancora come veloce spun-
tino “spezza-fame”: sono comode e  leggere da 
portare con sé in ufficio, a scuola o in gita. A bas-
so contenuto di grassi, senza lievito, costituiscono 
un’ottima alternativa al pane e ai classici sostitutivi 
del pane. Sono le Gallette Bio di Natura in Tavo-
la VALE, la linea studiata per chi desidera seguire 
un'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente, 
poiché raggruppa i prodotti ottenuti con materie 
prime da agricoltura biologica e quelli ortofrutticoli 
provenienti da filiera controllata, coltivati con siste-
mi a lotta integrata.

Ampia la scelta
Si va dalle Gallette di riso senza sale aggiunto a 
quelle di mais senza zuccheri aggiunti, dalle Cial-
de di riso e mais alle Gallette di farro ad alto 
contenuto di fibre, alle Gallette ai 5 cereali. Per 
piccoli appetiti o per bocconcini sfiziosi, ecco le 

Minigallette di mais, rese ancor più golose nelle 
versioni all’olio extravergine di oliva e al pomo-
doro e basilico.  Tutte si prestano a preparazioni 
stuzzicanti. Quelle a base di riso, croccanti e fria-
bili, con un delicato sapore di riso soffiato, ben si 
accompagnano alle verdure, cotte e crude, ma si 
trasformano in uno snack delizioso se spalmate con 
un formaggio cremoso o una salsa, oppure con una 
confettura. Possono essere guarnite con mozzarel-
la, pomodoro e basilico e passate velocemente al 
forno, o ancora con briciole di formaggio saporito e 
timo fresco, con ricotta, salmone affumicato e ane-
to...: le combinazioni sono davvero tante! 
Le Gallette e le Minigallette di mais sono un po’ più 
saporite perché leggermente salate, e sono ottime 
con peperoni cotti in padella insieme con capperi, 
olive, acciughe e basilico; ma anche passate in for-
no o sotto il grill, con uno strato di caprino morbi-
do, magari lavorato con un po’ di rucola, olio, sale e 
pepe, e una spolverata di grana a scaglie. Mentre le 
gallette di farro, accostate al guacamole per esem-
pio, sono perfette: provare per credere!

Che siano di riso, di mais o di farro sono ottime per preparare 
antipasti e stuzzichini, invitanti anche in combinazioni dolci e salate. 

Le proposte di VALE Natura in Tavola

Gallette 
a tutta leggerezza

consigli pEr la spEsa



La seduzione da sempre 
passa anche per la ta-
vola e per il bicchiere: il 

piatto giusto, abbinato a un 
vino scelto con cura, accen-
de il cuore e i sensi. E Bacco 
crea l'atmosfera migliore per 
un incontro romantico, forse 
ancor più del classico Cupi-
do e dei suoi dardi d’amore. 
Il binomio vino-amore si per-
de nella notte dei tempi: “Il 
vino dispone l’uomo all’a-
more e lo rende pronto alla 
passione”, diceva Ovidio, 
mentre  con il proverbio “Si-
ne Bacco et Cerere frigescit 
Venus” i Romani evidenzia-
vano come, per non perdere 
le forze, l'amore (Venus) ab-
bia bisogno di cibo (Cerere) 
e di vino (Bacco). 
E allora, quali sono i vini che 
contribuiscono a creare l’at-
mosfera “giusta” per le oc-
casioni d’amore? La scelta è 
chiaramente soggettiva, ma 
qualche linea guida,  può 
essere di aiuto. 

A San Valentino, o nelle diverse occasioni di cene romantiche, 
la scelta del vino può essere vincente per accendere o 
riaccendere la passione                                        di Francesca Negri

Tendenze  
i Vini

E bacco 
DIVENTA CUPIDO…



PER IL PRIMO APPUNTAMENTO 
Secondo un’indagine promossa da Pasqua Vi-
gneti e Cantine, 7 italiane su 10 non tollerano 
l’uomo che sbaglia la scelta della bottiglia du-
rante il primo appuntamento. Bocciato chi esa-
gera con il bere (72%), così come chi è egoista 
nella scelta della bottiglia in base ai soli propri 
gusti (48%) e anche chi continua a riempirle il 
bicchiere senza prima aver chiesto il permesso 
(44%). e quasi 6 donne su 10 (58%) concorda-
no sul fatto che “dai giusti abbinamenti a ta-
vola si capisce com’è il partner”, mentre altre 
dichiarano che da come lui si comporta “si può 
comprendere se è la persona giusta” (49%) o “si 
capisce se conosce o meno le regole del bon 
ton” (34%).
Siete un lui e vi è venuta l’ansia da prestazione? 
Siete una lei e temete la delusione? Calma e 
sangue freddo, è tutto meno difficile di quello 
che sembra e collaborare nella scelta è la stra-
da giusta. Lo Champagne e le bollicine in ge-
nerale (per restare in Italia, Franciacorta, Tren-
todoc, Oltrepò pavese o, per i più sbarazzini, 
Prosecco)  restano un evergreen, vero e proprio 
jolly per ogni occasione e per ogni abbinamen-
to col cibo. Ma c’è chi ritiene questa scelta un 
po’ troppo banale. Se siete tra questi e volete 
puntare su qualcosa di diverso, un vino che so-
litamente incontra i gusti di tutti è il Gewürztra-
miner, molto di moda per la sua piacevolezza 
aromatica, ottimo fin dall’aperitivo. Ma con 
una raccomandazione: ha una gradazione 
alcolica non bassa e un residuo zuccherino al-
to rispetto ad altri bianchi, pertanto potrebbe 
dare una certa ebrezza già dopo il primo ca-
lice. Gioioso, color dell’amore, spumeggiante 
come un primo appuntamento che si rispetti, 
è il brachetto d’Acqui, storicamente ritenuto il 
vino afrodisiaco per eccellenza: sin dai tempi 
dei romani era associato al piacere dei sensi, 
tanto che pare che Cleopatra non lo facesse 
mai mancare ai suoi incontri con Giulio Cesare 
e Marco aurelio.
amanti dei rossi? Se siete sicuri che anche il part-
ner li apprezza, due grandi classici con cui ra-
ramente si sbaglia sono il toscano Chianti o, se 
volete puntare sull’originalità, un Syrah siciliano, 
caldo, dal frutto intenso e dal gusto avvolgente. 
Se quello che cercate dal vostro primo appun-
tamento è una serata frizzante e imprevedibile, 
il Beaujolais non teme confronti, così come un 
rosato, magari un Rosato del Salento. 
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PER L’ANNIVERSARIO
L’amore c’è, la passione magari si è trasformata 
in complicità, gli argomenti di cui parlare sono 
importanti: il vostro rapporto, i figli se ce ne sono, 
il lavoro, i progetti di vita insieme. Se un anniver-
sario – specie se di matrimonio - serve a guardarsi 
negli occhi a lungo, scegliete un vino che venga 
dalle Langhe oppure dalla Valpolicella: barolo e 
Amarone sono due vini profondi e intensi, capa-
ci di risvegliare anche i sensi più “addormentati”. 
Nerbo simile ma un po’ più “facile” per il Valpoli-
cella Ripasso, o per un barbaresco dai nostal-
gici profumi di violetta. alternative? Vi conoscete 
da un po’, quindi mai come in questa occasione 
saprete che vino scegliere per far felice il vostro 
amato o amata. Tra i vini che potremmo sugge-
rirvi comunque c’è il ruvido e setoso al contempo 
Aglianico del Vulture, il rosato Alicante langui-
do come un tramonto oppure una focosa Falan-
ghina, piena di sole e di fiori. 

PER RIACCENDERE UN RAPPORTO
L’amore è un fuoco che va sempre ravvivato, 
forse è questa la sfida più importante. Ogni gior-
no meriterebbe quindi un vino da stappare per 
mantenere vivo il gioco della sensualità, così dif-
ficile quando lavoro, figli, casa, mutuo, suoceri e 
chi più ne ha più ne metta rendono la vita tanto 
frenetica da far dimenticare molte cose impor-
tanti. e così, capita, capita a molti, che un rap-
porto di coppia abbia momenti di “down”. L’im-
portante è accorgersene e ritrovare spazi di inti-
mità, a partire da un invito a cena. e anche qui 
il vino può aiutare ad allentare le tensioni, vivere 
la situazione con più spensieratezza, riavvicinarsi 
con più facilità. Il raffinato perlage di uno spu-
mante metodo classico, in questo contesto, po-
trebbe essere perfetto: le bollicine sono simbolo 
di gioia di vivere, di benessere, di felicità. Se inve-
ce siete rossisti, un Negroamaro potrebbe fare al 
caso vostro: con riflessi violacei e profumi di fiori e 
frutta fresca, ha la setosità ma anche la potenza 
per accompagnare un momento dove decisio-
ne e dolcezza devono convivere e ricordare le 
passioni del passato. anche un sardo Cannonau 
potrebbe calzare alla perfezione, oppure uno 
speziato e vellutato Montefalco Rosso.  Preferite 
un vino bianco? Un Sauvignon friulano, che pro-
fuma di acacia e noce moscata, potrebbe fare 
al caso vostro con la sua seducente cadenza a-
romatica, mentre se amate i vini del Sud preferi-
rete sicuramente un campano Lacryma Christi.







Lunch box
pronti Via

Piatti semplici, veloci da preparare e gustosi da assaporare, da 
servire prima a tavola e da confezionare poi nell’apposito con-
tenitore, per portarseli in ufficio e risolvere così la pausa pranzo. 

Sono sempre di più gli italiani che si organizzano per potere mangiare 
anche al lavoro  cibo preparato con le proprie mani. Se volete comin-
ciare anche voi con questa salutare ed economica abitudine, ecco 
qualche consiglio.

a portarsi al lavoro il pranzo da casa si risparmia 
e si fa bene alla salute: ecco qualche dritta 
per fare venire l’acquolina anche ai colleghi…
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L’origine deLLa paroLa
La parola schiscetta viene dal verbo 
lombardo schiscià, che significa 
schiacciare, premere: gli operai degli 
anni ’50 riempivano la gavetta del 
rancio militare con risotto, verdura 
e carne e schiacciavano tutto per 
potere chiudere il coperchio. In 
Piemonte è detta “baracchino”, 
nei Paesi anglosassoni lunch 
box o packed lunch, in Giappone 
bentobako.

LA SChISCETTA, 
così cHic



SI COMINCIA DALLA DISPENSA
arricchite la vostra dispensa classica con alcu-
ni ingredienti che vi aiuteranno a cucinare per 
la sera pensando già al giorno dopo. Qualche 
esempio: vicino ai fornelli non deve mai manca-
re un buon assortimento di spezie (meglio se di 
acquisto recente, non oltre i 4 mesi); in frigo gli 
indispensabili sono petto di pollo e verdure; nel 
freezer verdure surgelate, merluzzo e filetti di 
platessa, pasta frolla e pasta sfoglia. 

PIANIFICAZIONE
Per cominciare, preparate un menù settimanale, 
includendo nel calcolo i pranzi che consumerete 
al lavoro. 
Nel farlo, considerate una serie di ricette classi-
che, che possono anche essere rivisitate in base 
agli ingredienti di stagione o alla vostra fantasia, 
ma che si prestano alla perfezione a essere in-
scatolate e gustate il giorno dopo. Per esempio: 
pappa al pomodoro, frittata di pasta, pasta e fa-
gioli (o ceci, o lenticchie), ribollita toscana, mine-
strone alla milanese, torte salate, risi e bisi, insala-
ta di riso, polpette, melanzane alla parmigiana 
semplificate, strudel salato, pollo al curry con riso 
basmati, l’arrosto della domenica.

ALL’ULTIMO MINUTO
Se non vi siete organizzati e non avete prepara-
to la sera prima una cena da schiscetta, niente 
paura. esistono anche delle ricette last minute, 
da prepararvi al mattino, mentre siete in cuci-
na per la colazione. Qualche idea? Panzanella, 
cous cous con menta e ceci in scatola, polenta 
istantanea e formaggio. 

Senza contare i sandwich: chi l’ha detto che non 
siano una valida possibilità per il pranzo, un paio 
di volte a settimana? L’importante è non limitar-
si al solito panino imbottito: via libera a fette di 
pane integrale con bresaola, rucola e scaglie 
di grana, o a un francesino ripieno di arrosto di 
tacchino e verdure grigliate. Ok anche per la fo-
caccia: al classico crudo, insalata e mozzarella 
si possono alternare  gli affumicati di pesce (spa-
da, salmone), con prezzemolo e panna acida (o 
creme fraiche), oppure, meglio ancora, con cre-
ma di avocado.

LE INSALATE
Non vanno sottovalutate, anche d’inverno: le fo-
glie di stagione si possono arricchire con verdure 
saltate in padella o cotte al vapore, uova sode, 
tonno, salmone, mozzarella o feta, cubetti di pollo 
o pancetta rosolati, frutta secca. da non dimen-
ticare: un tocco di erbe aromatiche come erba 
cipollina o origano o menta. attenzione, però: 
mai commettere l’errore di condirle a casa. Mol-
to meglio portarsi dei piccoli contenitori ermetici 
in più, in cui conservare tre parti di olio, una di 
aceto o succo di limone, un pizzico di sale. da 
versare sull’insalata al momento del consumo. Vi-
naigrette alternative? aceto, senape, pepe, sale 
e olio, in quest’ordine. Oppure aceto balsamico 
al posto di quello di vino o di mele. Spezie? Le più 
adatte sono curcuma e cumino.

da lEggErE: SChISCeTTa PerFeTTa
alessandro Vannicelli
de agostini, 12,90 euro
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Per te
vale
scoprirli

con chi ami.

Per noi
vale

garantire più 
di 700 prodotti 

di qualità.

ogni giorno ha Più valore



Pavia
IL TERRITORIO

30  |   IL RICICLO A pranzo

Contenitori insoliti scovati in casa, 
perfetti per portarsi il pranzo in ufficio

A pranzo
il riciclo

Volete portarvi al lavoro 
della frutta, ma temete che vi 

si schiacci nella borsa? 
Il contenitore fatto su misura 

è a portata di mano: basta 
prendere una bottiglia 

di plastica (dell'acqua o del 
latte, in base alle dimensioni 

che vi servono) e tagliarla 
a metà. Ora, collocate 

la frutta nella metà inferiore 
e chiudete infilando sopra 

la metà superiore. 
Il gioco è fatto, 

la frutta è salva!

Si parte da un sacchetto 
di pasta vuoto, di quelli 
plastificati. Con uno 
scampolo di tessuto, si crea 
una federa della stessa misura 
del sacchetto, solo un po' 
più lunga. Il trucco è fare 
sul rovescio due cuciture 
in obliquo alla base, formando 
due angoli. Si infila il sacchetto 
nella foderina e si chiude 
ripiegando il bordo e fissandolo 
con un elastico a misura.

Salad in a jar

http://blog.lecobottega.it/2016/03/11/
il-porta-merenda-per-la-scuola-e-alla-
moda-e-fai-da-te-tutorial/#prettyPhoto

La sacchetta 
della merenda Frutta al sicuro

Negli Usa chiamano così 
le insalate-piatto unico 
da portarsi al lavoro in 
un semplice barattolo 
di vetro col tappo a vite, 
che tutti abbiamo in casa. 
Il segreto sta nel sistemare 
il condimento sul fondo del 
barattolo, procedendo poi 
con strati di ingredienti 
diversi: verdure, legumi, 
cereali, insalata, semi 
o frutta secca. E poi si 
chiude. Al momento del 
pasto, si capovolge per 
distribuire il condimento 
e... buon appetito!

luncH boX
fai da tE



Per te
vale

una linea naturale
e sicura per 
la tua tavola.

Per noi
vale

garantire i migliori
prodotti bio e 

di filiera controllata.

ogni giorno ha Più valore





Figli  
in famiglia

Prima o poi, è inevitabile che lo chiedano. 
e prima o poi, è inevitabile rispondere: «Sì, 
okay, facciamo una festicciola con i tuoi ami-

ci». Se siete terrorizzati dall’idea di trovarvi la casa 
invasa da una quindicina di bambini/ragazzini 
che vogliono fare festa, ecco qualche strategia 
anti-catastrofe per fare in modo che tutto riesca 
alla perfezione. Consapevoli che, se proprio non 
volete rischiare, una valida soluzione alternativa 
è affittare un locale, magari dividendo la spesa 
con altri genitori. Basta uno stanzone, una sala in 
parrocchia o in un centro sociale. Nelle città più 
grandi esistono anche le ludoteche. a quel punto, 
i ragazzi saranno più liberi di fare/gridare/ballare 
e la casa sarà salva, i nervi pure.

ALLE ELEMENTARI
L’importante è guidarli. I bambini lasciati allo sba-
raglio, tempo dieci minuti, combinano il finimondo. 
C’è quello che piange, due che litigano feroce-
mente, quello che beatamente si mette a saltare 
sul divano come se fosse sui tappeti elastici. Quin-
di, preparate un po’ di giochi in modo di tenerli 
sempre impegnati. Gare di ballo o karaoke, per 
esempio. Così si sfogano. e poi giochi più tranquilli. 
I soliti, a squadre, tipo quiz: anche un rifacimento 

dei programmi televisivi di successo. Strategica la 
proiezione di un film appena uscito: li terrà inchio-
dati e in silenzio. Per il cibo? Panini, tartine, patatine 
e pop-corn. anche se fate parte della categoria 
dei genitori intransigenti dal punto di vista alimen-
tare, in caso di festa bisogna chiudere un occhio: 
senza pop-corn una festa non è una festa. evitate 
invece torte con creme o panna, particolarmen-
te elaborate: possono essere un fattore ad altissi-
mo rischio-macchia per i vostri divani-tappeti. Per 
lo stesso motivo, sì al cioccolato nell’impasto, no 
come farcitura o glassa. Infine, una strategia per 
farvi aiutare: invitate qualche mamma, disposta a 
collaborare con voi per intrattenere i bambini. 

ALLE MEDIE
Qui l’operazione festa diventa più difficile. Già i 
dodicenni ormai si sentono assolutamente grandi, 
e quindi insisteranno moltissimo per avere cam-
po libero. Non cedete. Innanzitutto perché la re-
sponsabilità è vostra, e sono tutti minorenni. e poi 
perché una decina di teenager scatenati può di-
struggervi la casa. Promettete di non farvi vedere 
(se non in caso d’emergenza), ma non muovetevi 
da casa. Come farli divertire? In genere piacciono 
molto le feste a tema, non importa se non è Car-

Come gestire un’allegra sarabanda di bambini che invade la casa? 
In base alll’età, i consigli per non rimetterci l’arredamento o… i nervi!
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È qui
la festa?



nevale. anche per loro, una gara di 
karaoke potrebbe essere il modo per 
tenerli a bada, così come attrezzare 
un angolo per le foto, con cappelli, 
accessori o abiti buffi con cui immortalare i vari 
invitati. Il cibo? Pizze, e poi naturalmente pata-
tine e le solite bevande gassate. Inoltre, cercate 
di responsabilizzare vostro figlio/a: spetta a chi è 
festeggiato evitare eventuali danni. 

Se iL PARty è 
in PigiAmA

Cominciano già all’asilo, a chiedere il pigia-
ma party: ovvero, di potere invitare duo o tre 
amichetti/e a dormire. Così da potere cenare in-
sieme, indossare il pigiama o la camicia da notte 
portati nello zainetto e addormentarsi insieme, 
dopo tanti giochi e chiacchiere in libertà. al mat-
tino, colazione e via, ognuno a casa propria.
Volete provarci? ecco qualche consiglio.

➊ Specie se bambini/e sono piccoli/e, assicu-
ratevi con le loro mamme che siano in grado di 
dormire senza i genitori, altrimenti il pigiama party 
sarà più che altro un incubo!

➋ Quanti invitati? dipende dallo spazio che ave-
te, ma pure dalla vostra elasticità. Per dormire si 
possono sfruttare i letti presenti nella cameretta, 
ma anche dei materassini gonfiabili su cui mette-
re lenzuola e coperta o dei sacchi a pelo. 

➌ abiti: chiedete che gli invitati portino con sé 
pigiama, spazzolino e cambio per il giorno suc-
cessivo, ma lasciate che giochino a travestirsi. Se 
avete dei vestiti di Carnevale o simili, lasciateli a 
loro disposizione, questo gioco crea coesione e 
sicurezza.

➍ Film: sono la base di un pigiama party che si 
rispetti e il genere dipende dall’età. evitate co-
munque qualsiasi cosa possa fare paura. 

MAGHI, MIMI, GIOCOLIERI & CO. 
Naturalmente, il party fai-da-te può essere fa-

cilitato dall’intervento di organizzazioni specia-
lizzate. anche qui, per abbattere i costi, potete 
mettervi d’accordo con altri genitori. Gli intrat-
tenimenti sono certamente interessanti: dagli 

spettacoli con marionette, ai clown, giocolieri, 
maghi, mimi, fino agli esperti in tatuaggi (natural-

mente non permanenti). Inoltre, molte organiz-
zazioni prevedono anche un servizio di catering 
con pizze, focacce, e torte varie. Tra gli indirizzi 
da segnalare: www.festeperbimbi.it, un’orga-
nizzazione di professionisti disponibili a Milano, 

Bologna, Torino, roma e Napoli.

Cominciano già all’asilo, a chiedere il pigia







Animali    
in casa
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avete acquistato un cagnolino o state per 
farlo? Meditate di prendervi un impegno 
con un trovatello già grande, al canile o 

con il passaparola? Oppure il cane lo avete già e 
ci sono delle difficoltà (abbaia, tira al guinzaglio, 
non vi obbedisce, è aggressivo)? 
Cinzia Stefanini, educatrice e rieducatrice del 
comportamento cinofilo, chiarisce quali sono gli 
aspetti di cui tenere conto nella scelta e come 
comportarsi per impostare una relazione serena 
con il nuovo amico.

DI COSA bISOGNA TENERE CONTO 
QUANDO SI DECIDE DI PRENDERE UN CANE?
Se si compra un animale di razza, il primo consiglio 
è di rivolgersi ad allevatori riconosciuti ed esigere 
che ci sia il pedigree (non costa nulla, diffidate di 
chi vi fa lo sconto per non fornirvelo). attenzione 
all’età: deve avere almeno 60 giorni. Nei due pri-
mi mesi di vita è necessario che i cuccioli vivano 
con i fratelli e con la madre, che darà loro le basi 
per un corretto comportamento. dall’età di 4-5 
settimane, infatti, i piccoli giocano, lottano tra loro 
e si mordicchiano. Spesso l’eccitazione li spinge 

a eccedere e a quel punto la madre interviene: 
afferra alla collottola e schiaccia a terra chi ha 
sbagliato oppure lo obbliga a rimanere a pancia 
all’aria per qualche secondo. Gli stessi atteggia-
menti vengono usati quando il cucciolo esagera 
in corse sfrenate o abbaia troppo. Così impara ad 
avere dei limiti. Se il cucciolo non ha ricevuto que-
sta educazione primaria, perché adottato troppo 
precocemente o addirittura allevato con il bibe-
ron in quanto orfano, potrebbe poi avere problemi 
di autocontrollo nel mordere, nell’obbedire, nella 
relazione con i suoi simili e con gli esseri umani. 

E PER QUANTO RIGUARDA LA RAZZA?
Bisogna ricordare che ogni razza è stata selezio-
nata per una determinata “missione” e questo 
influenza fortemente carattere e abitudini. Quin-
di, non scegliete un cane da caccia se non ave-
te tempo o possibilità di portarlo spesso in grandi 
spazi aperti: chiuso in un appartamento farà “il 
matto”, perché ha bisogno di sfogarsi al parco. at-
tenzione anche se chi lo porterà fuori è un ragaz-
zino o una persona anziana: un setter, un bracco, 
un labrador, ma anche un cocker o un bassotto, 

di Simona Acquistapace

una  rElazionE 
bEnE  impostata
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avranno l’istinto di “tirare” al guinzaglio e la ten-
denza a scappare per inseguire ciò che si muo-
ve. Non compriamo un weimaraner, il cane grigio 
con gli occhi azzurri, perché è bello e di moda, 
dimenticando che poi dovremo gestire 40 kg di 
muscoli pronti a scattare dietro a un uccellino. No 
anche ai cani da guardia se poi non vogliamo 
che abbaino in giardino, o a razze come akita o 
dalmata se ci aspettiamo coccole: non è nella 
loro natura essere affettuosi e sopportare ab-
bracci e sbaciucchiamenti.

MA ESISTONO CANI “FACILI”?
Quando le persone mi dicono che vogliono 
un animale docile, disponibile con i bambini, 
con poche esigenze di spazio e di tempo per 
le passeggiate, consiglio il maltese: è gioioso e 
affettuoso e bastano pochi minuti di gioco con 
una pallina per soddisfare le sue scarse esigen-
ze atletiche. Quando piove, niente scarpinate 
sotto l’acqua: gli basta fare pipì e torna subito 
sui suoi passi verso casa… 

E SE LO SI PRENDE AL CANILE?
Occorre essere consapevoli che spesso questi 
animali hanno subito dei traumi e per questo van-
no seguiti con particolare attenzione e disponibi-
lità. In generale, bisogna sapere che per un po’ di 
tempo sarà necessario anteporre le loro esigenze 
alle nostre. Fatevi consigliare dagli educatori del 
canile, che hanno avuto modo di osservarli per 
un po’ di tempo e fate presente se avete l’esigen-
za di lasciarli subito da soli, o se vivete in un con-
dominio per cui non potete avere tutto il tempo 
necessario per insegnare loro a non abbaiare. 

COME SI FA A IMPOSTARE bENE 
LA RELAZIONE?
Va basata sul rispetto delle caratteristiche degli 
animali e sulle loro esigenze, consapevoli che l’o-
biettivo è che imparino a rispettare le regole (do-
minanza). Bisogna mettersi in testa che ci vuole 
del tempo e che l’intento deve essere sempre 
educativo. è inutile arrabbiarsi e sgridarli, ci vuole 
tranquillità e fermezza: se non volete che salgano 
sul letto, ditegli sempre di no, anche centinaia di 
volte, sempre con dolcezza. Ma se invece glielo 
lasciate fare, poi non arrabbiatevi e non picchia-
teli se ci salgono quando sono sporchi o bagnati. 
Non dimenticate infine di dedicare sempre del 
tempo al momento del gioco: è importante per-
ché il cane non vi veda solo come figure prescrit-
tive, ma anche come amici.

QUAL è L’ERRORE EDUCATIVO 
PIù FREQUENTE?
Lasciare fare al cucciolo qualcosa che poi non 
si vuole che faccia da adulto: per esempio, la-
sciarlo salire sul divano o sul letto, oppure dargli 
cibo dalla tavola.

E QUALE L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO?
Fargli fare tante esperienze, non sempre le solite 
quattro cose, ma andando per gradi. Il cane 
va portato al guinzaglio in passeggiate prima 
brevi e in zone tranquille, poi via via più lunghe 
e più avventurose, cercando posti nuovi. Pas-
seggiate in città, dove vedrà e sentirà i rumori 
di automobili, motorini, biciclette, e incontrerà 
vari tipi di persone. Poi si potrà portare anche in 
luoghi più affollati. Importante anche la cam-
pagna, dove cose e suoni sono diversi. In que-
sto modo la sua “banca dati” cerebrale avrà 
svariate informazioni che verranno riutilizzate in 
futuro. Molte situazioni gli saranno note e dun-
que non saranno fonte di paura e ansia. In tutte 
le occasioni il padrone deve parlare con l’ani-
male, dandogli delle indicazioni.

E PER IL CIbO?
L’alimentazione è responsabilità del veterinario: 
fate solo quello che vi dice il professionista, sen-
za dare retta ai discorsi “da giardinetto”.

QUANDO bISOGNA RIVOLGERSI 
ALL’EDUCATORE CINOFILO?
Quando ci si rende conto che c’è qualcosa 
che non va nella relazione: anche solo se il 
cane non risponde al richiamo o non sa stare al 
guinzaglio. Se il professionista interviene subito, 
basta un incontro o due per migliorare o risolve-
re il problema, senza colpevolizzare né il cane, 
né il padrone. 

gLi eDUcAtoRi cinoFiLi
L’associazione di categoria è l’APNEC (www.ap-
nec.it). Chi è iscritto ha seguito 500 ore formati-
ve, ha sostenuto esami e lavora da almeno 3 anni.

Il guinzaglio per un cane è innaturale, quindi ci 
vuole pazienza e costanza: per educarlo a non 
tirare, la regola è non assecondarlo mai quan-
do tende il guinzaglio. deve imparare che più 
tira, meno ottiene, senza però mai strattonar-
lo. Per esempio, se smania per andare all’area 
cani, dovete indurlo con un movimento rota-
torio del guinzaglio ad andare in un’altra dire-
zione, ritardando il momento in cui otterrà la 
soddisfazione del suo desiderio.

iL gUinzAgLio
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Denti belli e sani

Sorriso perfetto? A condizione di evitare la carie 
e altri malanni. Per risparmiare su cure spesso costose, 
la prevenzione va cominciata quando è tutto ok

Identisti lo dicono e lo ripetono: 
l’igiene dentale è fondamen-
tale per evitare piccoli e grandi 

problemi alla bocca. Chi è ca-
pace di dedicare qualche minu-
to in più ogni giorno alla pulizia, 
non solo protegge il suo sorriso, 
ma risparmia in cure. Non a ca-
so, infatti, negli Stati Uniti, dove le 
norme igieniche preventive ven-
gono seguite scrupolosamente, 
la diffusione della carie negli 
ultimi anni è scesa dell’80%. e 
l’ultima scoperta scientifica dei 
ricercatori dell’Università di Bri-
stol in Gran Bretagna conferma: 
la salute dell’intero organismo 
dipende anche da come sta il 
cavo orale. 

bUONE AbITUDINI
Siamo sicuri di fare tutto quello 
che occorre? Le statistiche rive-
lano che oggi in Italia ci si lava 
in media i denti solo una volta al 
giorno (in contrasto con il sugge-
rimento di farlo almeno 2 volte, 
dato dal Ministero della Salute 
e dai dentisti), si sostituisce lo 
spazzolino solo 1-2 volte all’anno 
(contro la necessità di farlo mi-
nimo 6 volte) e s’inizia a lavare i 
denti in modo sistematico solo a 
7 anni, mentre la media europea 
è di 4. «Nonostante le informazio-
ni, molti continuano a credere 
che, per avere una dentatura 
sana, sia sufficiente lavarsi i den-
ti solo la mattina. Ovviamente 

non è così, perché basta una 
caramella o un caffè con lo zuc-
chero per dare il via alla prolife-
razione di batteri, naturalmente 
presenti in piccole quantità nella 
bocca. Quando si moltiplicano, 
s’insinuano nei denti e facilitano 
la formazione della carie», ricor-
da Franco Bruno, del direttivo 
dell’andi (associazione Naziona-
le dentisti Italiani).

MISURE PREVENTIVE
Ma per fortuna la tendenza si 
sta invertendo. «realizzato ogni 
anno grazie alla disponibilità dei 
nostri associati - dice Gianfran-
co Prada, presidente di andi - il 
Mese della Prevenzione Denta-

Igiene
cura di sé
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le, che si tiene ogni anno nelle 
principali piazze italiane, offre 
la possibilità di effettuare gratis 
una visita di controllo. di fatto è 
l’unico programma di preven-
zione odontoiatrica attivato 
sull’intero territorio nazionale. 
anche grazie a quest’iniziativa, 
oggi la salute orale degli italiani 
è migliorata. Non bisogna tutta-
via abbassare la guardia, conti-
nuando a investire sulla preven-
zione, in particolare quella dei 
più piccoli». I dentisti dell’andi 
hanno preparato un vademe-
cum giornaliero con i consigli 
da mettere in pratica nell’arco 
delle 24 ore, per avere sempre 
una bocca sana.
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UnA gioRnAtA A tUttA SALUte

Ore 7.30
dopo la colazione, fare sempre una pulizia accurata 
con lo spazzolino (elettrico o manuale), che deve avere 
una misura proporzionata alla bocca. Per lo spazzolino 
manuale, è da preferire quello con la testina inclinata 
e la punta più elevata, perché arriva anche nei punti 
difficili. Qualunque sia la scelta, ogni mese va cambiato 
lo spazzolino, o sostituita la testina nel modello elettrico.

Ore 13 
a pranzo, se non è possibile lavarsi i denti, fare 
attenzione a quello che si mangia, evitando i 
cibi soffici che, restando più a lungo appicci-
cati ai denti, aumentano il rischio di carie. da 
sapere: masticare lentamente due spicchi di 
mela con la buccia aiuta a eliminare i residui 
di cibo tra i denti.

Ore 14  
Lavarsi i denti dopo pranzo utilizzando una mini-trousse 
con spazzolino e dentifricio. In alternativa, in farmacia 
si può acquistare la salviettina dentale da passare sui 
denti, proprio come uno spazzolino.

Dalle 14 alle 19 
Nel pomeriggio, attenzione a snack e caramelle, che 
espongono i denti all’azione dannosa dello zucchero. 
Piuttosto, meglio masticare un chewin-gum senza zuc-
chero: è anche un sistema per eliminare eventuali resi-
dui di cibo.

Ore 20 
a casa o al ristorante, è buona regola masticare a lungo 
ogni boccone. Così si aiuta la saliva a pulire la bocca. 
Preferibili gli alimenti duri (un’insalata di carote crude, 
sedano o carciofi), che portano via i residui di altri cibi 
dai denti. Si può terminare la cena con una noce di pe-
corino, oppure di parmigiano stagionati: contengono la 
caseina, sostanza con effetto anticarie.

Ore 22 
dopo cena, lavarsi sempre i denti con lo spazzolino, al-
meno per due minuti. risciacquare bene e coprire lo 
spazzolino con l’apposito cappuccio per evitare even-
tuali contaminazioni di germi. Poi si deve passare il filo 
interdentale, che elimini quelle minime tracce che pos-
sono rimanere tra un dente e l’altro. da tenere presente 
che quello cerato va meglio per chi ha poco spazio tra 
i denti, oppure se non sono ben allineati. Mentre quello 
soft, che ha una struttura a spugna, è più adatto per chi 
ha le gengive delicate con la tendenza a infiammarsi e 
a sanguinare. 

Ore 23  
Per avere la bocca più fresca, sono molto utili i risciacqui 
con il collutorio. Soprattutto in caso di gengive infiam-
mate, oppure se si è predisposti alla formazione di plac-
ca. Per avere la bocca fresca, un’alternativa naturale 
può essere la tisana fatta con un cucchiaio di un mix di 
foglie di timo, menta piperita e di salvia in parti uguali. 



42  |  TEST Spazio per sè

Le etichette 
Di RecUPeRo

Sei rigida o flessibile? 
L’elasticità è una dote, ma di questi tempi per le donne è 

quasi un obbligo: sei capace di gestire figli e famiglia senza 
rinunciare al lavoro e a te stessa? Scoprilo con questo test

1) Una tua amica ti chiama 
per fare shopping:

4) Tuo marito ti invita per un weekend 
fuori città 

6) Rientri esausta dopo 
il lavoro e la casa è un 
disastro 

A rinunci. Non puoi lasciare il 
bambino a tuo marito.
b rinunci, ma fai pesare a tuo 
marito l’occasione persa.
C dici a tuo marito che esci 
perché hai bisogno di distrarti.

A Non ci vai, devi stare con i bambini.
b Ci vai e ti porti dietro i bambini. 
C Non ci vai perché sei stata poco con i 
bambini, ma ti prenoti per la 
            prossima volta.

A rinunci alla tv e ti metti a 
lustrare fino a mezzanotte.
b Fai una scenata ai 
bambini per le briciole sul 
tappeto.
C Metti in ordine il grosso 
e poi ti metti a guardare 
la tv.

Urge un cambiamento. Sei trop-
po rigida: ti fai prendere dai sensi 
di colpa e non ti ritieni all’altezza. 
Sii meno perfezionista e vedrai au-
mentare il tuo tasso di felicità.

Sei già sulla buona strada, ma hai 
ancora qualche impuntata d’orgo-
glio. Lascia correre di più, tollera, 
adattati. Che non vuole dire transi-
gere sui principi base.

Sei una vera elastic-mum. Sai essere 
duttile e sai adattarti alle situazioni 
venendo incontro ai bisogni della 
tua famiglia, ma salvaguardando 
anche te stessa.

Fino a 12 punti Da 13 a 24 punti Oltre 25 punti

Test

3) In campo professionale ti 
si presenta una grande sfida  

A dai forfait, hai famiglia.
b Non accetti, ma pensi che era la 
tua grande occasione.
C accetti e ti organizzi con nonni, 
baby sitter e surgelati in quantità.

7) Alle tre di notte tuo figlio piange disperatamente 

8) Torni a casa dal lavoro dimenticandoti che 
il frigo è semivuoto  

A Ti alzi e vai a calmarlo, tuo marito non ne è capace.
b Ti alzi e lo porti nel lettone.
C Ti alzi, ma dici a tuo marito che domani toccherà a lui.

A Ti fai prendere dal panico e dai sensi di colpa.
b anche se sei stanca, corri al super prima che chiuda.
C Ordini delle pizze per tutti.

Punteggi Calcola 1 punto per ogni risposta A. 3 punti per ogni risposta b. 
5 punti per ogni risposta C

2) Un’amica ti dice che suo figlio frequenta 5 
corsi extrascolastici alla settimana

A Ti viene il senso di colpa perché il tuo fa 
solo nuoto.
b Lo iscrivi subito ad altri quattro corsi.
C Pensi alla tua amica come a un’infelice 
mamma taxista.

A Non accetti il suo aiuto, non vuoi darle soddisfazione.
b Le affibbi il bambino per tutto il giorno.
C accetti l’aiuto e cerchi di fare tue le sue tecniche.

5) Tua suocera riesce a placare i pianti di tuo 
figlio neonato 
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